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Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/11 - DiAGNOSTiCA PER
IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADiOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/37 - NEURORADIOLOGIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n.
240

Delibera del Consiglio di Dipartimento 22 gennaio 2018

N** posti 1

Settore concorsuale 06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI,
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/37 - NEURORADIOLOGIA

Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Struttura assistenziale U.O.C, di Neuroradiologla dell'Azienda Ospedaliera

dell'Università di Padova.

Numero massimo di pubblicazioni 50 (cinquanta)

Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

L'attività didattica riguarderà la copertura degli
Insegnamenti del SSD MED/37 previsti dai Corso di
Laurea In Medicina e Chirurgia, dal Corsi di Laurea
triennali afferenti alia Scuola di Medicina e Chirurgia,
nonché dalle Scuole di Specializzazione medico-
chirurgiche.
L'Impegno scientifico riguarderà l'ampliamento delle
attività di ricerca esistenti garantendo lo sviluppo e
la crescita della ricerca cllnica e sperimentale
nell'ambito della neuroradiologla diagnostica con
specifico riferimento ad uno o più del seguenti
argomenti: In ambito fetale-neonatale-pediatrico
specie nel settore delle malattie Infiammatorie,
vascolari, metaboliche, malformative, infettive,
traumatiche; in ambito diagnostico fetale mediante
RM; In ambito otologico specie In relazione ad
aspetti malformativi; In ambito psichiatrico con
applicazione di metodiche di Indagine RM avanzate
specie nel campo del disturbi dell'alimentazione;
nell'ambito della Neuroradiologla diagnostica e
mediante applicazione di metodiche di indagine RM
avanzate In ambito delle malattie neurodegenerative
dell'adulto; In ambito di patologie neuroendocrine
della regione sellare; in ambito di malattie
metaboliche pediatriche e dell'adulto; In ambito di
neoplasie cerebrali; In ambito di malattie infettive del
sistema nervoso centrale; In ambito di complicanze
neurologiche in pazienti trapiantati.
L'Impegno assistenziale si focalizzerà sull'attività di
diagnostica neuroradiologica presso la U.O.C, di
Neuroradiologla dell'Azienda Ospedaliera
dell'Università di Padova.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

♦ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Modalità di accertamento delia qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche dei
candidato (ivi comprese quelle relative alla
conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri)

Colloquio e valutazione del curriculum e delle
pubblicazioni scientifiche.

Prova didattica in forma orale E' prevista una prova didattica in forma orale
mediante svolgimento di una breve lezione (in
Italiano per le/i candidate/i italiane/i; in Inglese per
le/i candidate/i straniere/i)

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento

Inglese

Copertura finanziaria Ai sensi del Decreto del Rettore n. 4363, Prot.
407710 del 12/12/2017 e delle note del Pro-Rettore

Vicario relative agli esiti delle cali interdipartimentali.


